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I. M. I.

SACRA REALE M VEST

A

&5£.9a333

1 1 Santo RE , o profela Daviddc ricordando con scnsi di viva grati-

Uidinc i singolari bcncfici fatli da Dio alia sua Gerusalcmmo , invitava

la predilctla CiUa a lodare , a bencdire il Signore , chc era stalo con

Lei in ogni tempo el largo di doni « Laiula, Jerusalem, Dominum, lauda

Dcum tuum
, Sion (a) » Iddio , o Sionne

, ha fatlo a Te cid , che non

fccc ad a Ilia nazionc » non fecit taliter omni nationi » h ben giusto chc

tu ti distingue nclla riconoscenza, siccome il Signora ti ha contradistinta

nelia sua rounilicenza.

Son pur questi i sentiment! , che oggi si dcstano ncll' animo mio,

non nel ricordare, ma net vedera i singolari lavori a dovizia versati dal-

1' Augusto noslro Sovrano su di qnesta Cilti , sulla fedolissima
,
avven-

turosa sua Bari , e vorrei anche io col Real Profela , nel giubilo uni-

versale di queslo giorno fuustissimo invitarc il popolo Barese a piu
,
e

piu sempre dimoslrarsi riconosoente verso un Monarca che gli ha dato

il piu bel segno di prcdilezione coll' ordinara , che in quesla Cilia fos-

scro bcnedellc le Ileali Nozzo dell' Augusto suo liglio , il Principe Ere-

ditario , FRANCESCO MARIA LEOPOLDO . coll' Augusta Principessa di

Baviera MARIA SOFIA AMALIA.

(») ft .47-
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Ma un sacro dovere del mio Episeopale minislero m' impone di ri-

volgere il mio dire agli Angusti Sposi , e con Evangclica semplicita di

parole toccar brevemenlc la sunlila del Matrimonio Cristiano, ed i Santi

doveri ,
cbe ne dcrivano— La considcrazione, o Reali Aitczze, la con-

siderazione di Dio, la considerazione di Gesii Cristo Uomo-Dio, la con-

siderazionc della Cliiesa eleUa Sposa di Gesu Cristo mirabilmcnte dinfO-

strano la Santith della conjugale unione. Conciossiacelie ldtlio e uno, c

tuttc le cose fatte da Dio portano 1' impronta dell' unili), quasi a dire ,

eke sono da Dio, loro prinio principio, e tendono a Dio come ad ultimo

loro One ; e gli esseri svariati, chc fan bello 1’ universo, si congiungono

con leggi sapicnlissimc in unita di online, e gli Uomini futti da Dio so*

cievoli si congiungono in unita di famiglia , in unita citladina, in unita

di regni , e la civil Societa si unitica nella suprema Autoritu, die la in-

forma , la regge , lo da cssere , ed azionc ; Divina origine dellc Mo-

narchic
,

(a) e sorgendo uel mondo , ma non dal mondo , il regno de

Cieli , la spiriluale Socictii de crcdenti, Iddio voile, cbe uno ne fosse il

visibile Capo, una la fedc, uno il Buttesimo, perche uno 5 Dio » Unus

Deus, una fules, unum Baptisma » e poicke il primo germe, l'elemento

prinio di ogni societa e il Matrimonio, vi ha iu esso una tale unitk, chc

di due ne sorge un solo • erunl duo t'n came una » ed is sacra invio-

labile unita
,
perche nell' unith e la vita

,
e cid die Dio ha unilo e de-

litto il separare « quod Deus conjunsrit homo non separet

:

quindi e chc

presso tutte lc Nazioni, in ogni tempo il Matrimonio si ebbe come cosa

sacra , e sccondo le diverse Religioni fu cclebrato con diversi riti
, ma

eempre sacri, perche il lume stesso della umana ragione vedea nel Ma-

trimonio ben altro chc un contralto e nulla pih.

Allorche poi nella pienezza de tempi la maritale unione addivenne

Sacramento, 1' Apostolp dellc Genii S. l’aolo lo chiam6 Sacramento grande,

(a) Si naturale est honiini quod in lociftile smltortun rival, neceue sit in bomi-

nibus cue
,
per quod muliitudo regalur, ftJullis enim nistfnlibitt horainibus

,
et uno-

quoque id quod est libi congruum providente, rnuititudo in diverta diipergeretur, nisi

etiam cuel aliquis de co quod ad bonum multitudinii perlinrt
,
curum lutbens

,
quod

cozuideians Salomon dicit as (Jbi non «t Gubernalor
,
dissipabitur popultu ns S. Tb,
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ma grande in Gesii Cristo , c nella Chiesa » Sacramentum hoc magnum
est

,
ego atitem Jico in Christo et in Ecclesia » Poidie ii Matrimonio Cri-

stiano rappresenta il mistico sponsalizio tra Dio o 1' umanitii neil' incar-

nazione del verbo, tra Dio, e la Chiesa nell' unione di grazia colle anime

fedeli. Ne solo il Matrimonio Cattoiico b un immagine signiiicante 1' unione

di Gesii Cristo colla umana natura , c colla Chiesa, ma n& e ancora il

compimento , e la pcrpctuazione » est unionis Christi represcntatio
, et

adimpletio , et consummate
,
perchd la Chiesa

, come 1’ umanita si per-

petua rnerce del Matrimonio (a).

Da questa sublime idea della Sanlila, e grandenza del Matrimonio

1' Aposlolo islesso deriva i sanli doveri degli sposi Cristiani; So nel Ma-

trimonio , socondo la divina istituzione
,

gli sposi di due divcntono un

sol corjio, convicne clie addivengono ancora un solo spirito , erunt duo

in came una, sint duo in spiritu uno, e siavi tra loro unita di pcnsieri,

unit;* di aiTelto, unila di voleri, e come Gesii Cristo ha amato ed ama,

ed amcrit sempre la Chiesa sposa sua, coal lo sposo cristiano dcve amare

la sua sposa « Firi diligite uxores t estras, sictit et C'hristus dilexil Eccle-

siam » Puro, casto, immacolato, c santo fu 1’amordi Gesii Cristo verso

la sua Chiesa; puro, santo, immacolato, e casto csser devc l'amore tra

gli sposi Cristiani « honorabUe connubium; thorus immaculatus: Gesii Cri-

sto amd la Chiesa per santilicarla « Christus dilexit Ecclesiam ut illam

sandificaret, c gli sposi Cristiani devono scambicvolmente santilicarsi con

sanli esempi, con santi consigli, colla santa preghicra.

Ed in quella guisa, che la Chiesa e subordinata a Gesii Cristo come

a suo Signore, cosl la sposa Cristiana dcve avero una riverentc sugge-

zioue al suo sposo « Sicut Ecclesia subjeda est Christo , ita ct muJieres

viris suis in omnibus , serbandosi costantcmentc quella fede , di cui e

simbolo il nuziale anello.

(a) Sanctitas
,

et excel lentia Matrimonii CbrUtiani consist it in eo quod Matrimo-

nium etnnnct ab unione Christi cnra Ecclesia
y

cujus unionis est imago
,
Signumque

represeotalium, Uartc autem Christi unionern cum Kcclrsia AJairiroonium Chrisiiunorum

quasi adimplct
,

et perficit, cum dat Ecclesise lilies, Cbmtoque membra inystica. P. A
Picon: in Epi: D. P«u:
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So ora, o Augusti sposi, additar vi volcssi un escmpio luminoso di

conjugate dilezione, vi additerei 1' Augusta Nostro Monarca FERUINAN-

1)0 II. c 1’ Augusta sua Consorte MARIA TERESA, in cui i popoli dellc

due Sicilie si cdificano amrairando la piu sentita Cristiana pietit
, cd il

piii perfetto adempimenta do' coniugali doveri; in a il tempo gia mi con*

siglia a chiudcre il mio dire, invocando suite voslre Altezze le piii elette

benedizioni del Ciclo, colic parole istesse che usa la Chiesa nella solenne

nuziale cerimonia « Mittat vobis Dominus auxilium de sancto » il Signo-

re , o Sposi Augusti , sia sempre con Voi , e sugelli colla sua pace la

vostra fedc maritale, c sparga di continue grazie i lunghi, e lieti anni, che

io vi desidero o adimpleat benedictionem suam in vobis, ut viileatis films

fUiorum vestrorum » e sia 1' Augusta sposa all'Augusto suo sposo amabile

come Rachele, sapiente come Rebecca, fedele o longeva come Sara < sit

amabilis ut Rachel, sapiens ut Rebecca, longeva , et fidelis ut Sara.

La Vergiue Immacolato, proletU ice singolare della Borbonica Fami-

glia , c di tulto il Nostro regno spanda sidle loro Altezze il manto del

suo celeste 1‘atrocinio , ed entrambi vivendo sempre nel timor santo di

Dio e proletti da Maria, possiatc insieme, colla veste nrziale della scam-

bievole carita essere un giomo ricevuti al convito dell’ Agnello Imma-

colato in Ciclo « ad optatam sencctutem, et ad easiestia regna pervenial is,

Confirma hoc, Deus, quod operatus es: Mio Dio, gran Re de' Re, e

Signore de' Dominanti, ascolta i mici voti, e diffondi sugli Augusti sposi

le tue piii copioso benedizioni, riempili del tuo spirito, santificali colla

tua grazia, versa uei loro cuori uu lorronte di pace, di quclla pace che

supera ogni senso, di quclla pace che il mondo non puo dare < declina

super eos quasi fluvium pads.

litre dies quam fecit Dominus, exultemus, et Icetemur in ea. Questo

giorno 1‘ ha falto il Signore, e noi tutli nel Signore santamente esultia-

mo, e nella universale esidlanza preghiamo per la prosperity, per la pa-

ce, per la salute dell' Augusta Nostro Monarca, preghiamo per 1’ Augusta

nostra Regina, preghiamo per i lleali Sposi bcncdclli, preghiamo per tutta

la Reale Famiglia « fiant oraliones, obsecrationes, gratiarum acliones, ut

quietam, et tranquillam vitam ayamus in omnipietate, et castitate. Cosl sia.
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